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Notizie generali: 

Ricercatore RTD-A nel SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dal 
2020. Dottore di Ricerca in “Integrazione europea, diritto sportivo e globalizzazione giuridica”.  

I suoi principali interessi di ricerca vertono su: diritto dei minori di età, diritto sportivo e diritto delle nuove tecnologie. 
Ha pubblicato in italiano e in inglese articoli, note, saggi e una monografia. Ha partecipato come relatrice a convegni 
di rilevanza nazionale ed internazionale e ha svolto lezioni presso Master universitari di II livello e PhD. Svolge attività 
didattica presso i Corsi del Dipartimento DEMS in lingua inglese e italiana.  

 
Carriera accademica: 

 
Dal 3/2/2020 RTD-A, SSD IUS/01, Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 
Dal 6/5/2019 al 6/10/2019: titolare di borsa di studio, Ente nazionale di ricerca e promozione per la 
standardizzazione (ENR), progetto di ricerca “Linee guida e normative giuridiche per l'interoperabilità di modelli 
distribuiti di workflow activities e corrispondenti flussi documentali per la Pubblica Amministrazione”. 
Dal 2015 al 2019: Docente a contratto presso Dipartimento DEMS – Corso di Laurea LM-52 
15/3/2015: Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli studi Enna Kore  
Dal 2010 al 2012: Attività di Ricerca svolta presso la Yale University Law School, law library, U.S.A. sul tema “The 
autonomy of minors between fundamental rights and parental responsibilities”. 
Dal 13/8/2009 al 15/5/2010: Conseguimento LL.M. Master in Law, University of Minnesota Law School, U.S.A. 
Nell’anno 2010: attività di Judicial observation and clerkship durante l’LL.M. program, presso Juvenile Court, 
Hennepin County, Minneapolis, U.S.A. (Tribunale minorile) sotto la supervisione dell’Hon. Judge Kathryne L. 
Quaintance. Partecipazione ai lavori della Corte, ricerca giurisprudenziale e redazione di brevi pareri sui casi 
27/3/2009: Dottore di Ricerca in “Integrazione europea, diritto sportivo e globalizzazione giuridica”, Università 
degli studi di Palermo, Scuola Dottorale internazionale “T. Ascarelli” 
30/6/2003: Laurea in Scienze Politiche, ind.politico-amministrativo, presso Università di Pisa 

 

Attività scientifica: pubblicazioni e partecipazione a convegni 

2021, Bitcoin e rivoluzione digitale internazionale. Note a margine di una sentenza della United States District 
Court of Columbia, in Foro It., IV, pp.243-248 
2020, Everyone’s in, on the game: financial crime and the organization of sporting events. Looking for a “virtuous” 
model, in Journal of Financial Crime, pp.1-12, http://dx.doi.org/10.1108%2FJFC-05-2020-0096 
2020, Irretroattività della legge e diritti fondamentali: il punto delle sezioni unite della corte di cassazione sul 
‘decreto sicurezza’, in Migrazioni in Sicilia 2019, a cura di S. Greco e G. Tumminelli, Mimesis ed, 235-243  
2019, Osservazioni critiche a margine della riforma dell’agente sportivo. Una lezione dagli U.S.A., in Giureta, Rivista 
di Diritto dell’economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, ISSN 1724-7322 , pp. 213-251 
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2019, A Dynamic perspective on the minor’s right to self determination: the lesson from the Convention on the 
Rights of the Child (CRC) and some practical insights from the entertainment industry, in The Cardozo Electronic 
Law Bulletin, The Cardozo Institute, ISSN 1128-322X, pp. 1-24 
2019, L'eliminazione del permesso di soggiorno umanitario nel c.d. 'decreto sicurezza': alcune considerazioni. In S. 
Greco, & G. Tumminelli (a cura di), Migrazioni in Sicilia 2018 (pp. 242-249). Milano : Mimesis. 
2019, Responsabilità dell’insegnante ex. art. 2048, II comma, cod. civ., anche per l’allievo maggiorenne? Il 
Revirement della Suprema Corte, in Giureta, Rivista di Diritto dell’economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, ISSN 
1724-7322, pp. 1-16 
2018, Ius soli: limiti e prospettive di un progetto di legge (ambizioso?), in Migrazioni in Sicilia 2017, a cura di S. 
Greco e G. Tumminelli, Mimesis ed., ISBN 9788857551333, pp. 251-256 
2018, Autodeterminazione del minore e attività sportiva, in Collana del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Relazioni internazionali, sez. giuridica, Università degli studi di Palermo, Giappichelli ed., ISBN/EAN 978-88-921-
1286-5, pp. 1-152 
2015, Minore d’età e attività sportiva: una lettura in chiave dinamica, in Rassegna di diritto ed economia dello 
sport, 1, ISSN: 1970-5611, pp. 81-12 
2013, La questione relativa alla compatibilità della normativa italiana in materia di gioco d’azzardo e scommesse 
sportive con il diritto comunitario antitrust, nota a Corte di Giustizia, cause riunite C-72/10 e C-77/10, in Europa e 
diritto privato, fasc. 1, pp. 284 - 298  
2012, Il Procuratore sportivo negli U.S.A.: spunti di riflessione per il sistema sportivo nazionale, in Rivista della 
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Palermo, V. 1, ISSN: 1974-4331, pp. 59-70. 
2010, Brevi riflessioni in tema di tesseramento sportivo minorile tra direttive del C.O.N.I. e diritti del minore, in 
Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Palermo, III, 4, sez. 1, ISSN: 1974-4331, pp. 
125-134 
2010, Sulla natura del giudizio del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Nota a Lodo Arbitrale Ascoli Calcio 
1989 SpA v. Federazione Italiana Giuoco Calcio, in Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli 
studi di Palermo, ISSN: 1974-4331, pp. 59-64 
2008, Andrew Webster: nuovo Bosman o semplice applicazione delle regole? Una lettura in chiave concorrenziale, 
in Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Palermo, ISSN: 1974-4331, pp. 127-138  
2021: Relatrice al Convegno internazionale “Juris Diversitas”, intervento dal titolo “The dark side of digital 
contracts: the case of smart contract”, 11 giugno 
2019: Relatrice al Convegno internazionale 37thSymposium on Economic Crime, Cambridge, 1-8 settembre, 
intervento dal titolo “Private international law and major sporting events” 
2018: Relatrice al III incontro di studio “Sport, diritto e attualità”, intervento dal titolo “Il caso Ronaldo e il 
contratto di sponsorizzazione”, 9 novembre, Università di Palermo 
2018: Relatrice nell’ambito degli incontri CORI “Mobilities. Place, home and identity in global terrain”, 16-22 maggio, 

intervento dal titolo “Migration and Children’s human rights”, Università di Palermo  
2017: Relatrice al Convegno della International Society Family Law, Amsterdam, 25-29 luglio, intervento dal titolo 
“The self-determination of minor: a dynamic perspective”. 

 

Attività didattica  

2020/2021 – titolare dell’insegnamento di International Transport Law and Logistic (IUS-01), 12 cfu, in lingua 
inglese, LM 52 
2020/2021 – titolare dell’insegnamento di Diritto Sportivo (modulo- IUS/01), 4 cfu, L-22 
2018/2019 e 2017/2018 - titolare dell'insegnamento di Conflict of laws, 12 cfu, in lingua inglese, LM-52  
2016/2017 - titolare dell'insegnamento di Private and comparative aspects of  international law LM 52 
2016/2017 - titolare dell'insegnamento di Sports and Law, 4 cfu, in lingua inglese, LM-47 
2009/2010 - titolare dell'insegnamento di Diritto privato dell’Unione europea, 3 cfu, L-22. 

 

Attività gestionale 

All’interno dell’Ateneo di Palermo Membro Commissione AQ, LM-52 

Referente per gli international students, LM-52 
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